COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINA N.
DEL

163

28 aprile 2017

SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA
OGGETTO:

CENTRI ESTIVI 2017 – CONTRIBUTI ALLA PARROCCHIA SS. PIETRO
E PAOLO E ALL'ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO E EMISSIONE
“TICKET HELP” – IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 12/04/2017, veniva
disposto, per i Centri Estivi 2017, quanto segue:
1. di concedere il patrocinio del Comune di Pianezza per i centri estivi organizzati sul
territorio dal Nuovo Musinè Sport Village S.s.d.a.r.l., dalla Società Sportiva Rari Nantes
S.s.d.a.r.l. e da New English in Italy S.a.s., in collaborazione con l'Associazione Unecon di
Pianezza, come da richieste pervenute;
2. di autorizzare l'assegnazione, sulla base dei progetti presentati, dei contributi sotto indicati:
 alla Parrocchia SS. Pietro e Paolo per l'intero periodo di apertura del centro € 5.000,00, dando atto che, in considerazione del periodo attuale di crisi, sono state mantenute le stesse tariffe in vigore l'anno scorso e che il suddetto centro raccoglie tendenzialmente la frequenza
di famiglie in situazioni di maggiore disagio socio-economico;
 all'Istituto dei Sordi di Torino un contributo quantificato in € 2.000,00 per l'intera durata del
centro, dando atto che lo stesso consente di soddisfare per intero la domanda per la frequenza della Scuola dell'Infanzia Estiva integrando quindi, a costi decisamente contenuti, le sezioni di Scuola dell'Infanzia Estiva comunale gestita presso la Scuola dell'Infanzia O.Rapelli dalla Cooperativa sociale Animazione Valdocco.
Considerato che, con la deliberazione succitata, veniva anche approvata l’emissione di buoni
vacanza settimanali denominati “Ticket Help”, del valore di € 15,00, e di € 10,00 per un totale di €
6.700,00, importo che l’Amministrazione si è impegnata ad incrementare nel caso di fabbisogno
maggiore e compatibilmente con la disponibilità di bilancio, al fine di agevolare la partecipazione ai
Centri Estivi e alla scuola dell’infanzia estiva comunale da parte di quei bambini le cui famiglie,
residenti in Pianezza, abbiano già usufruito di riduzione tariffaria per i servizi scolastici erogati dal
Comune nell’anno scolastico 2016/2017, purchè:





non risultino morose verso l’Ente per i suddetti servizi anche per gli anni precedenti;
presentino un ISEE inferiore a € 11.000,00 rilasciato ai sensi della normativa vigente;
siano comunque in possesso dei requisiti per accedere alle agevolazioni economiche previsti
dal Regolamento per l’applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 04/03/2016.

Ritenuto, pertanto, necessario assumere l'impegno di spesa per complessivi € 13.700,00 a
copertura dei contributi succitati previsti per la Parrocchia SS. Pietro e Paolo e per l'Istituto dei
Sordi di Torino e per l'emissione dei Ticket Help, fermo restando che l'erogazione dei suddetti verrà
effettuata previa presentazione da parte dei Responsabili dei suddetti centri della documentazione
prevista dall'ASL TO 3 – Ufficio Commissione di Vigilanza in materia di apertura di centri di
vacanza per minori e di una relazione finale da presentarsi a fine iniziativa.
Richiamato l'art. 6, comma 9, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito
dalla legge n. 22 del 30 luglio 2010, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche, a decorrere
dall'anno 2011, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
Preso atto che in materia si sono pronunciate, sotto forma di parere, alcune sezioni regionali
della Corte dei Conti (tra cui la Sezione Regionale della Lombardia con pareri n. 1075 e 1076 del
2010) le quali, con riferimento alla possibilità da parte degli enti locali di erogare contributi a favore
di associazioni private, reputano legittima detta facoltà allorquando l’attività oggetto del sostegno
finanziario diretto e/o indiretto rientri, in senso lato, nella competenza dell’ente locale che la
esercita per il tramite dell’associazionismo locale, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale.
Ritenuto che l’intervento in oggetto non sia riconducibile al divieto sancito dall’art. 6,
commi 8 e 9 del D.Lgs. 78/2010 in quanto la promozione delle attività sociali costituisce uno dei
compiti istituzionali dell’ente il quale può avvalersi, in via sussidiaria, dell’importante apporto
dell’associazionismo locale.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31 gennaio 2017, con la quale
veniva approvato il bilancio di previsione 2017/2019.
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del
Settore Servizi alla Persona come nominato con Decreto Sindacale n. 16 del 23/12/2016.
DETERMINA
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, in esecuzione a quanto disposto dalla
deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 12/04/2017, la somma complessiva di €
13.700,00 a valere sui fondi del codice 06.01.1.104 – cap. 1346 del bilancio per l’esercizio
in corso, che presenta la dovuta disponibilità, a copertura dei contributi previsti per la
Parrocchia SS. Pietro e Paolo per € 5.000,00, per l'Istituto dei Sordi di Torino per € 2.000,00
e per l'emissione dei Ticket Help per un importo pari ad € 6.700,00.
3. Di dare atto che l’erogazione dei suddetti contributi è condizionata alla presentazione di una
relazione finale da parte dei Responsabili dei centri interessati e al rispetto del contenuto
della Circolare della Regione Piemonte n. 5/ASS del 28 aprile 1998 “Circolare esplicativa

sull’organizzazione dei servizi di vacanza per minori” e della comunicazione pervenuta in
data 08/04/2013, ns. prot. 5159/2013, dall'ASL TO3 – Dipartimento di Prevenzione – S.C.
Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Ufficio Commissione di Vigilanza, nonché alla
precedenza nell’iscrizione ai residenti ed in particolare ai bimbi con entrambi i genitori
impegnati in attività lavorative.
4. Di dare atto, ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90, che l’erogazione dei contributi di cui
sopra è conforme ai criteri dettati dal vigente Regolamento per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati.
5. Di dare atto che la somma sarà soggette a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 28 del D.P.R.
600/73 nel caso in cui il beneficiario svolga, anche occasionalmente, attività produttive di
reddito d’impresa.
6. Di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento di cui all'art. 26 del D.
Lgs. 33/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell'Ente.
7. Di dare atto che l’assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma
dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
8. Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. A norma dell'art. 8 della legge 241/90 e s.m.i., si rende noto che il Responsabile del
procedimento è il Dott. Gianluca Guardabascio, quale Responsabile del Settore Servizi alla
Persona.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to GUARDABASCIO Dr. Gianluca
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 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata e con le
regole di finanza pubblica
Pianezza, _________________________

IL RESPONSABILE D'UFFICIO
Per istruttoria: GUARDABASCIO GIANLUCA
Proposta Determinazione n. 31

IL RESPONSABILE SETTORE
FINANZIARIO-INFORMATICO
FAVARATO Rag. Luca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi
dal 5 maggio 2017

Pianezza, lì 5 maggio 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

